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Gen. 12,1-4; Salmo 32; 2 Tm. 1,8-10; Mt. 17,1-9 

 
Attualizzazione (A. Di Lorenzo, Parroco) 

 
Ogni anno, nella seconda domenica di quaresima, la liturgia ci propone di meditare sul 

Vangelo della Trasfigurazione, conducendoci con Gesù “in disparte, su un alto monte”. Come già 
si diceva domenica scorsa riguardo al deserto, questa precisazione non è solo geografica, ma 
teologico-esistenziale. Il monte indica l’altura, il luogo in cui si entra in contatto, in maniera 
palpabile, con il mistero profondo che avvolge il cosmo e la vita; la salita indica la necessità di 
puntare in alto, di elevarsi da terra e di recarsi il più possibile verso il cielo, là dove c’è più luce; 
l’allontanarsi dalle cose ordinarie e l’appartarsi in silenzio indicano le condizioni preliminari e 
indispensabili per porsi in stato di contemplazione e vedere cose che, nell’agitazione convulsa  di 
ogni giorno, non si possono nemmeno immaginare.  

E’ Gesù stesso che ce ne dà l’esempio. Egli ha appena annunciato agli apostoli la sua 
passione e morte ormai vicine. L’entusiasmo delle folle sta calando. L’opposizione dei farisei e dei 
maestri della Legge si fa sempre consistente e pungente. Che cosa accadrà? Che ne sarà della  
predicazione e dei miracoli, che avevano suscitato tanta speranza tra la gente? Come andrà a finire? 
In questo momento così delicato Gesù decide di ritirarsi in un luogo solitario, portando con sé 
Pietro, Giacomo e Giovanni, gli stessi che chiamerà a accanto a sé nell’orto degli Ulivi per 
condividere la sua angoscia a poche ore dal tradimento. Anch’essi, infatti, devono imparare a crearsi 
degli spazi di riflessione e di preghiera, affinché nei frangenti drammatici della loro vita non si 
oscurino la loro mente e il loro cuore e non cadano nella disperazione.  
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Giunto sul monte, Egli “viene trasfigurato: il suo volto brilla come il sole e le sue vesti 
diventano candide come la luce”. Lassù, anche ai tre discepoli accade qualcosa di imprevisto: essi, 
per la prima volta, vedono Gesù in maniera diversa, oltre le apparenze e le relazioni abitudinarie; 
scoprono un Gesù pieno di luce, un Gesù che colloquia confidenzialmente con i più grandi profeti 
del VT; comprendono che è “bello” separarsi dalla vita di ogni giorno per starsene soli con Lui; si 
sentono anch’essi avvolti da una “nube luminosa” e raggiunti da una “voce”, che parla al cuore, 
parla dell’esemplarità del rapporto che Gesù ha con il Padre e della fiducia incondizionata che ogni 
discepolo deve mostrare nei confronti della sua parola.  

L’esperienza è tanto straordinaria che Pietro è tentato di “piazzare le tende” in quell’oasi di 
pace che, inaspettatamente, si è creata. E’ la tentazione di ridurre la fede alla sua rappresentazione 
esteriore, sottolineandone prevalentemente gli aspetti visibili e spettacolari, quelli emotivi ed 
intimistici. Al centro dell’episodio della trasfigurazione c’è, invece, l’audizione della voce dalla 
nube che suggerisce non di rimanere incantati dinanzi alla sensazionalità dell’evento, ma di 
“ascoltare Gesù”. Oggi, l’espressione “ascolto della Parola di Dio” è sulla bocca a tutti e rischia la 
banalizzazione; la reazione di grande turbamento dei discepoli ci insegna che ascoltare la Parola di 
Dio è un’esperienza temibile perché esige che ci si converta, che si cambi direzione e che si prenda 
posizione, avendo come punto di riferimento la Parola ascoltata, anche quando essa apre davanti un 
futuro diverso da come lo si era pensato e programmato. Ai discepoli sarebbe piaciuto rimanere sul 
monte, ma devono scendere e seguire il Maestro, raggiungere la pianura, andare tra la gente, cambiare 
il mondo, diventando narratori di speranza e trasmettendo a tutti la bellezza della fede e la luce che da 
essa promana. 

Questo insegnamento non è solo per Pietro, Giacomo e Giovanni. E’ rivolto anche a noi, 
oggi. Talvolta, l’abitudinarietà della fede, l’eccessiva familiarità con l’Eucaristia settimanale, la 
presunzione di conoscere Gesù, perfino una lunga militanza ecclesiale, ci impediscono di andare 
oltre una vita spirituale abitudinaria e formale e di coglierne gli aspetti nascosti, magari più 
importanti e più promettenti di quelli che si impongono a prima vista. E’ necessario allora che ci 
riappropriamo del primato dell’interiorità e che  ci mettiamo nelle condizioni più idonee per 
compiere questa importante operazione. La Quaresima, questo tempo che noi consideriamo di 
penitenza, di rinuncia, quasi di tristezza, è in realtà un tempo prezioso. Gesù ci porta sul monte, ci 
invita alla solitudine per dirci che in ognuno di noi c’è una luce da liberare, che la fede, per quanto 
sia un cammino impegnativo (ma che cosa non lo è?), è l’avventura più bella che si possa vivere e 
che si possa trasmettere anche agli altri, che i dubbi, le paure, le esitazioni, le difficoltà si 
dissolvono da sé, se decidiamo, almeno di tanto in tanto, di stare un po’ con Lui in modo diverso da 
come abitualmente facciamo e di porci in ascolto della sua Parola per poi tornare più motivati agli 
impegni che ci attendono. 

Per ognuno di noi c’è, da qualche parte, un Tabor, un monte della Trasfigurazione: quando la 
luce di Dio vince le tenebre spesse che ci circondano…, quando il grigiore delle giornate e della vita 
è dissipato da un improvviso bagliore…, quando il sentiero da percorrere appare nitidamente, come 
non mai, e la certezza di non essersi sbagliati invade il cuore… A tutti, un giorno o l’altro, viene 
offerta la possibilità di vivere attimi magici in cui tutto è chiaro, evidente! In quei momenti, anche 
noi proviamo, come Pietro, Giacomo e Giovanni, la tentazione di fermarci lì dove siamo e di 
starcene spensierati lontani da tutto e da tutti. Ma quella luce non ci è donata per questo: essa, 
come per i catecumeni della prima ora della Chiesa, è una spinta ad approfondire il senso del 
Battesimo che abbiamo ricevuto da piccoli senza averne avuto la consapevolezza. Quegli sprazzi di 
luce che ci vengono donati di tanto in tanto non vanno confusi con il raggiungimento del traguardo: 
sono per farci riprendere il cammino con fiducia, perché anche noi non ci lasciamo abbattere 
quando la strada si fa in salita. Quei bagliori immeritati ci vengono dati perché possiamo farne dono 
anche agli altri, perché possiamo aiutare tutti quelli che incontriamo a liberare anch’essi la luce che 
è dentro di loro: non c’è niente di più bello che mostrare un volto luminoso, sorridente, sereno e 
risvegliare anche nell’amico il bisogno di tirar fuori la parte più bella e più luminosa di se stesso.  
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Ma l’esperienza ci dice che non sono frequenti questi momenti di serenità. Ecco, allora, che 
anche per noi vale l’invito a confrontarci con la Parola di Dio e a farci condurre da essa, senza  
“temere” che ci metta in crisi, perché in realtà essa ci chiede semplicemente un esodo, un’uscita da 
una vita fatta sempre delle stesse cose e l’inizio di un cammino nuovo. Così come è avvenuto per 
Abramo, che viene presentato dal Libro della Genesi come un nomade, uno la cui vita è 
costantemente in movimento, da una terra all’altra. Questo muoversi sempre negli stessi territori, 
alla ricerca di erba per il gregge, ad un certo punto non basta più. C’è da andare oltre, occorre 
assumere una propria autonomia, non vivere più all’ombra rassicurante di un padre che garantisce 
tutto; occorre iniziare a camminare con le proprie gambe, fare la propria strada, diventare adulti, 
essere un punto di riferimento per altri.  Quando, dunque, la Parola di Dio irrompe nella vita di 
Abramo, certo lo destabilizza, ma soprattutto lo tira fuori dall’anonimato, gli conferisce un’identità 
e gli affida un altro ruolo, più importante e più suggestivo di quello precedente. All’irruzione 
improvvisa di Dio corrispondono, però, la rapidità, la prontezza e la radicalità della risposta di 
Abramo, che lascia la sua terra e il suo clan e parte per altri luoghi per aiutare l’umanità a scoprire 
la sua dimensione familiare. 

E’ la storia anche di Timoteo, catechizzato e chiamato da Paolo a condividere le sue fatiche 
di evangelizzatore. L’ascolto del Vangelo, infatti, non è finalizzato all’acquisizione delle verità di 
fede o, al più, alla conoscenza di sagge indicazioni per poter vivere bene, ma ad entrare in relazione 
con una Persona che cambia la vita, chiama, coinvolge, affida delle responsabilità. E non è un 
fuoco momentaneo, ma una scelta che impegna per sempre.  
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